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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE QUARTA PENALE 

 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. BRICCHETTI Renato G. - Presidente - 
 
Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere - 
 
Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere - 
 
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere - 
 
Dott. BRUNO M. - rel. Consigliere - 
 
ha pronunciato la seguente: 
 

SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da: 
 
(OMISSIS), nato a (OMISSIS); 
 
avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA; 
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
 
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; 
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CASELLA GIUSEPPINA; 
 
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. 
 
nessun difensore è presente. 
 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 
 
1. Con sentenza emessa in data 24/9/2018, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la pronuncia 
del Tribunale di Padova con cui (OMISSIS) è stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 186 
C.d.S., comma 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies e art. 187 C.d.S., comma 1, 1-bis e 1-quater e 
condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 3000 di ammenda per ciascuna violazione 
contestata. 
 



2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo nel quale sono 
contenute diverse doglianze. 
 
La difesa lamenta che il verbale di accertamento non reca la firma dell'imputato ma quella 
dell'agente di polizia giudiziaria che effettuò il controllo. 
 
Il verbale, pertanto, sarebbe inutilizzabile anche nella parte in cui si dà atto dell'avvenuto avviso 
rivolto al conducente del veicolo di farsi assistere da un difensore di fiducia. Aggiunge inoltre che 
l'imputato non ha prestato il proprio consenso ai prelievi biologici. 
 
La Corte d'Appello, pur avendo accertato che la sottoscrizione presente nel verbale era riconducibile 
all'operante Brig. (OMISSIS), sostiene erroneamente che l'interessato sia stato validamente edotto 
delle sue facoltà, ritenendo irrilevante che il pubblico ufficiale abbia sottoscritto "per errore", al 
posto dell'imputato, il consenso ai prelievi contenuto nel verbale medesimo. Di fatto l'imputato non 
è stato assistito da alcun difensore e non ha mai prestato tale consenso. Da ciò deriverebbe la 
inutilizzabilità degli esiti degli esami praticati. 
 
Altro motivo di doglianza riguarda la mancata applicazione delle circostanze attenuati generiche. La 
Corte di merito fonda il diniego sulla ritenuta gravità del comportamento e sulla considerazione 
delle dichiarazioni menzognere rese dall'imputato. In ordine a tale aspetto, rileva il difensore, la 
Corte incorrerebbe in una evidente contraddizione: poichè si è accertato che la sottoscrizione era 
riconducibile effettivamente all'agente di polizia, le dichiarazioni dell'imputato non possono essere 
considerate inveritiere. 
 
I giudici di merito avrebbero inoltre irrogato una sanzione eccessiva, applicando il cumulo materiale. 
 
3. I motivi di doglianza sono tutti manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere 
dichiarato inammissibile. 
 
Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'eventuale nullità riguardante il mancato avviso 
rivolto al ricorrente di farsi assistere dal difensore prima di procedere agli esami sui liquidi biologici 
per l'accertamento dei reati in contestazione, risulta sanata dai fatto che il giudizio è stato celebrato 
nelle forme del rito abbreviato. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, in 
tale giudizio sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabitità 
cosiddette "patologiche", con la conseguenza che "l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio 
è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova 
gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito" (così in motivazione Sez. 4, n. 24087 
del 28/02/2018, Massardi, Rv. 272959 - 01). 
 
Pertanto, la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un 
difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere 
tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell'art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., 
comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi 
sanata, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 
4, n. 16131 del 14/3/2017, Nucciarelli, Rv. 269609, così massimata: "In tema di guida in stato di 
ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso, al conducente da sottoporre all'esame 
alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di 
ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del 



combinato disposto dell'art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, fino al momento della 
deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., 
qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato). 
 
In ordine poi al consenso al prelievo di liquidi biologici in ambito ospedaliero su richiesta della polizia 
giudiziaria, vige il principio, più volte affermato dalla Corte di legittimità in base al quale, fermo 
restando il rifiuto espresso dell'interessato ad essere sottoposto ad esami ed accertamenti di questo 
tipo, è irrilevante il suo consenso (cfr. ex multis Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017, dep. 19/01/2018, 
Rv. 272334 - 01: "In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo di campioni biologici (sangue 
ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma 
esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del 
soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso 
dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie 
strumentali a detto accertamento). 
 
4. La decisione di negare le circostanze attenuanti generiche è sostenuta da adeguata motivazione. 
La Corte di merito ha ritenuto di non concedere il beneficio in ragione della gravità del fatto 
(desumibile dalla circostanza che il ricorrente si era posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza 
alcolica e di alterazione derivante dall'uso di stupefacenti) ed in ragione delle dichiarazioni 
menzognere rese dall'imputato In dibattimento il quale ha sostenuto di non avere mai sottoscritto 
alcun documento. Il primo profilo evidenziato dalla Corte di merito risulta immune da censure: la 
gravità del fatto è elemento idoneo a giustificare il diniego della concessione delle circostanze 
attenuanti generiche; il suo apprezzamento, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, è 
insindacabile in sede di legittimità a meno che non sia espressa una motivazione manifestamente 
illogica o contraddittoria (ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269: "In tema di 
attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è 
insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, 
degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione 
o dell'esclusione"). Si è altresì precisato in materia che "Nel motivare il diniego della concessione 
delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi 
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia 
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o 
superati da tale valutazione" (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 
 
Quanto alla indicazione delle dichiarazioni menzognere rese dall'imputato, tale affermazione è da 
intendersi riferita alla sottoscrizione della informativa proveniente dall'Ospedale che il ricorrente 
ha negato di avere apposto e che si è accertato, sulla base della perizia grafologica espletata, essere 
proveniente all'imputato. 
 
5. Manifestamente infondata è la doglianza che attiene al trattamento sanzionatorio. Per costante 
giurisprudenza di questa Corte, sussiste nel caso in esame il concorso materiale di reati (cfr. Sez. 1, 
n. 3313 del 11/11/2011, dep. 26/1/2012, Cossi, Rv. 251846 - 01: "Sussiste concorso materiale delle 
contravvenzioni previste dagli artt. 186 e 187 C.d.S. nel caso in cui il soggetto si ponga alla guida di 
un veicolo sotto l'influenza sia dell'alcool che di sostanze stupefacenti"; massime precedenti 
conformi: n. 11367 del 2005 Rv. 233907 - 01). 
 
6. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento 
delle spese processuali, nonchè, a norma dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di Euro 



2000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella 
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). 
 

P.Q.M. 
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e 
della somma di Euro duemila alla Cassa delle ammende. 
 
Motivazione semplificata. 
 
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020. 
 
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020 


